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Cari fratelli e sorelle! 
La quarta Domenica di Pa-
squa ci presenta l’icona del 
Buon Pastore che conosce le 
sue pecore, le chiama, le nu-
tre e le conduce. In questa 
Domenica, da oltre 50 anni, 
viviamo la Giornata Mondia-
le di Preghiera per le Voca-
zioni. Ogni volta essa ci ri-
chiama l’importanza di pre-
gare perché, come disse Ge-
sù ai suoi discepoli, «il signore della 
messe…mandi operai nella sua mes-
se» (Lc 10,2). Gesù esprime questo 
comando nel contesto di un invio 
missionario: ha chiamato, oltre ai do-
dici apostoli, altri settantadue disce-
poli e li invia a due a due per la mis-
sione (Lc 10,1-16). In effetti, se la 
Chiesa «è per sua natura missiona-
ria» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad 
gentes, 2), la vocazione cristiana non 
può che nascere all’interno di un’e-
sperienza di missione. Così, ascoltare 
e seguire la voce di Cristo Buon Pa-
store, lasciandosi attrarre e condurre 
da Lui e consacrando a Lui la propria 
vita, significa permettere che lo Spiri-
to Santo ci introduca in questo dina-

mismo missionario, suscitan-
do in noi il desiderio e il co-
raggio gioioso di offrire la 
nostra vita e di spenderla per 
la causa del Regno di Dio. 
L’offerta della propria vita in 
questo atteggiamento missio-
nario è possibile solo se sia-
mo capaci di uscire da noi 
stessi. Perciò, in questa 52ª 
Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni, vor-

rei riflettere proprio su quel particola-
re “esodo” che è la vocazione, o, me-
glio, la nostra risposta alla vocazione 
che Dio ci dona. Quando sentiamo la 
parola “esodo”, il nostro pensiero va 
subito agli inizi della meravigliosa 
storia d’amore tra Dio e il popolo dei 
suoi figli, una storia che passa attra-
verso i giorni drammatici della schia-
vitù in Egitto, la chiamata di Mosè, la 
liberazione e il cammino verso la ter-
ra promessa.  
Il libro dell’Esodo – il secondo libro 
della Bibbia –, che narra questa storia, 
rappresenta una parabola di tutta la 
storia della salvezza, e anche della 
dinamica fondamentale della fede 
cristiana.                         (segue a pag.4) 

 

26 APRILE 2015 - IV DI PASQUA 
52° Giornata mondiale  

di preghiera per le vocazioni    
 

Prima Lettura:  At 4,8-12 - In nessun altro 
c’è salvezza.  

Seconda Lettura: 1Gv 3,1-2 - Vedremo Dio 
così come egli è.   

Vangelo:  Gv 10,11-18 - Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore.   

 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

∎ 9.50 –  ACR 

∎ Scout: San Paolo e Caccia di Primavera 

∎ Dopo le S. Messe: mercatino pro-asilo 

∎Convegno Diocesano Giovanissimi di 
AC (Treviso, palestra Chiesa Votiva) 

MESSAGGIO PER LA GIORNATA 
DELLE VOCAZIONI 2015 

(segue da pag.1) 
Infatti, passare dalla schiavitù dell’uo-
mo vecchio alla vita nuova in Cristo è 
l’opera redentrice che avviene in noi 
per mezzo della fede (Ef 4,22-24). 
Questo passaggio è un vero e proprio 
“esodo”, è il cammino dell’anima cri-
stiana e della Chiesa intera, l’orienta-
mento decisivo dell’esistenza rivolta al 
Padre. 
Alla radice di ogni vocazione cristiana 
c’è questo movimento fondamentale 
dell’esperienza di fede: credere vuol dire 
lasciare sé stessi, uscire dalla comodità e 
rigidità del proprio io per centrare la 
nostra vita in Gesù Cristo; abbandonare 
come Abramo la propria terra metten-
dosi in cammino con fiducia, sapendo 
che Dio indicherà la strada verso la nuo-
va terra. Questa “uscita” non è da inten-
dersi come un disprezzo della propria 
vita, del proprio sentire, della propria 
umanità; al contrario, chi si mette in 
cammino alla sequela del Cristo trova la 
vita in abbondanza, mettendo tutto sé 
stesso a disposizione di Dio e del suo 
Regno. Dice Gesù: «Chiunque avrà la-
sciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, 
o madre, o figli, o campi per il mio no-
me, riceverà cento volte tanto e avrà in 

eredità la vita eterna» (Mt 19,29). Tutto 
ciò ha la sua radice profonda nell’amore. 
Infatti, la vocazione cristiana è anzitutto 
una chiamata d’amore che attrae e ri-
manda oltre sé stessi, decentra la perso-
na, innesca «un esodo permanente 
dall’io chiuso in sé stesso verso la sua 
liberazione nel dono di sé, e proprio 
così verso il ritrovamento di sé, anzi 
verso la scoperta di Dio» (Benedetto 
XVI, Lett. Enc. Deus Caritas est, 6) 
[…]. 
La Vergine Maria, modello di ogni voca-
zione, non ha temuto di pronunciare il 
proprio “fiat” alla chiamata del Signore. 
Lei ci accompagna e ci guida. Con il 
coraggio generoso della fede, Maria ha 
cantato la gioia di uscire da sé stessa e 
affidare a Dio i suoi progetti di vita. A 
lei ci rivolgiamo per essere pienamente 
disponibili al disegno che Dio ha su 
ciascuno di noi; perché cresca in noi il 
desiderio di uscire e di andare, con solle-
citudine, verso gli altri (cfr Lc 1,39). La 
Vergine Madre ci protegga e interceda 
per tutti noi. 
 

(Tratto dal Messaggio per la Giornata delle 
Vocazioni 2015 di Papa Francesco) 

√ Mese di maggio: GRUPPI DEL ROSARIO 

 C����� ��  � !"��#�  da lunedì a venerdì ore 20.00 

S�$�%���&    da lun. a ven. ore 20.00  – dom. h.15.30 

Via   Marconi   c/o fam. G�� !"�# Lucio.   

Via   D. Alighieri   c/o famiglia ZILIO 

Via   IV novembre   c/o fam. C-../0! Francesco   

Via   Vi3oria    chiese3a S. Girolamo (Sega) 

Borgo  Giare3a   c/o fam. 8/9-:! Stefano (via Vi3oria) 

Piazza Cimberle   c/o Chiese3a Cimberle 

Borgo Faveri   cor>le Fam. F/9-:!   

Via   Borgo Faveri   c/o capitello Sella   

Via   Volpara   c/o chiese3a B�/@�!#    

Via   Piana d’Oriente  c/o famiglia T/@./ Valter  

Via   Eger   c/o fam. S.:-D�# B/E Silvana 

Ques) sono i Gruppi  a-vi lo scorso anno,  se  vi fosse qualche modifica o 

muove  inizia)ve  invi)amo a segnalarle  alla segreteria parrocchiale. 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

LUNEDÌ 27/04 – S. LIBERALE, PATRO-
NO DELLA DIOCESI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dalla 
Valle Luigi; fam. Saretta Agostino (vivi e def.). 
Vivi: Adriana C.; Federico. 
∎ 10.00 – Pellegrinaggio Adulti A.C. a S. 
Liberale - Duomo Treviso  
∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi sede 
A.C.) 
∎ 20.30  riunione CPAE in canonica 
∎	20.45 – Incontro di Preghiera Comuni-
tario 
________________________________ 
MARTEDÌ 28/04 – S. PIETRO CHANEL 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Serena 
Cesare; def. fam. Lollato Gioachino. 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 29/04 – S. CATERINA DA 
SIENA (PATRONA D’ITALIA) 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Lunardi 
Gianfranco e Dalla Palma Margherita; Facchi-
nello Giovanna; fam. Orso Angelo; fratelli Lui-
gi, Elia e Carlo Padovan; Prai Rossi Elena. 
________________________________ 
GIOVEDÌ 30/04 – S. PIO V PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin 
Cesare; Vivi: Lucia B. 
∎ 17.00 – Prove 1° Comunione (per i 
bambini) 
∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
________________________________ 
VENERDÌ 01/05 – S. GIUSEPPE LAVO-
RATORE – FESTA DEI LAVORATORI E 

1° VENERDÌ DEL MESE 
	

∎ 8.30/16.30 – Convegno diocesano 
Chierichetti e Ancelle  

† 10.30 S. Messa - Defunti: Zilio Giovan-
ni; Anime del Purgatorio; fam. Scremin e Baù 
(vivi e def.). Vivi: per Genny. 
∎∎∎∎ Dopo la S. Messa benedizione auto-
mezzi sul piazzale della chiesa 
†  15.30 - 20.00 - (cripta): Adorazione 
Eucaristica  segue ore 20.00 † S. Rosario e 
Benedizione Eucaristica. 
________________________________ 
SABATO 02/05 - S. CESARE	

∎ 14.30 – Prove 1° Comunione (per i 
bambini e i genitori) 
 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Lollato Gio-
vanni e Baston Elisabetta; sorelle Lollato; Bravo 
Maria; Ceccato Renato; Bosa Giovanni; Saretta 
Attilio; Battocchio Pietro e Bianca; Rossetto 
Angelo e Domenica; Favero Maria e Vittoria 
(anniv.); Agostino e Lucia.  Vivi: Ivano e 
Claudio. 
 
∎∎∎∎ RACCOLTA VIVERI MENSILE 
________________________________ 

DOMENICA 03  
MAGGIO 2015 

  
† Ss. Messe:  
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alle ore 10.30 ci sarà la S. 
Messa di 1° Comunione 

 
∎ No A.C.R. 
∎ Santa 1° Comunione 
∎ 16.00 – Incontro di Preghiera 
(Pastorale Familiare Vicariale) – Chiesa di 
Casoni 
 
∎∎∎∎ RACCOLTA VIVERI MENSILE  

IL PARROCO INFORMA:  

���� Visita alle famiglie e benedizione delle case per Via Leonardo da 
Vinci e via Tiziano Vecellio. 
���� Inizia il mese di maggio, mese del Rosario. Non lasciamo cadere 
questa preziosa devozione che tutti ci eleva, ci sostiene e ci unisce. (vd. pag.4) 

� � � � Per la colletta caritativa “Un pane per amor di Dio”, sono stati offerti €942,72. Grazie! 
� � � � Sabato 2 e Domenica 3 maggio al Cfp di Fonte, “Festa dell’ex allievo di Fonte”. 
� � � � Domenica 10 maggio giornata della Croce Rossa. 

 

Pellegrinaggio a Torino con le parrocchie della collaborazione in occasione 
dell’ostensione della Sindone e dei 200 anni dalla nascita di S. Giovanni Bo-
sco: 
DUE GIORNI MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 28-29 APRILE 2015 con viaggio in 
corriera e pensione completa a partire dalla cena del 28. Costo 80 Euro, 40 
di caparra all’iscrizione. Fuori quota: pranzo al sacco il 28 e cena in autogrill il 29.  
Breve programma: Martedì 28 visita alla Sindone e nel pomeriggio al corpo di S. Giovan-
ni Bosco presso il Santuario di S. Maria ausiliatrice in occasione dei 200 anni della sua nasci-
ta. S. Messa presso il santuario se possibile. Mercoledì 29 visita guidata a Torino e ritorno.  

UN GIORNO SABATO 30 MAGGIO 2015 con viaggio in corriera. Costo 35 Euro, 20 di 
caparra all’iscrizione. Fuori quota: pranzo al sacco e cena in autogrill. 
Breve programma: visita alla Sindone e nel pomeriggio al corpo di S. Giovanni Bosco 
presso il Santuario di S. Maria Ausiliatrice in occasione dei 200 anni della sua nascita. S. 
Messa presso il santuario se possibile. 

L’Azione Cattolica comunica: 
CAMPI SCUOLA - sono disponibili le schede di adesione ai campi diocesani 
(rivolgersi ai responsabili od alla segreteria) 

DOMENICA 10 MAGGIO: Incontro Festa ragazzi e genitori ACR "Sulla tua rot-
ta" al Parco Ali Dorate (Monigo di Treviso). Dare adesione entro il 3 maggio 

Caritas 

 2 e  3  maggio RACCOLTA MENSILE di VIVERI 

In tempo di dif�icoltà le famiglie siano solidali tra loro! 

9 #$%%&' “')*+ ,$-”  $ T/*0&1' , C$1$ ,*33$ C$/&45  : 

 0*+&4* * 0*,/*4*! 

CINQUE PER MILLE  In occasione della dichiarazione dei redditi, 
se non hai già un'idea chiara a quale ente assegnare il tuo cinque per mille, 
potresti scegliere le seguenti realtà legate alla nostra Comunità:    
 
*  ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO ( Centro parrocchialele)    COD. FISC.    91021430243 

*  FONDAZIONE "ASILO INFANTILE  AI CADUTI”:           COD. FISC.      82008690248 

*  ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS       COD. FISC.    91018820240 
                          adozioni a distanza bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile):  

* ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI  (Centro diurno):                       COD. FISC.    91016950247 

* COLOMITALIA  (Casa Estudiantil Pietro Moretto)               COD. FISC.      95118410240  
                                Associazione di Promozione Sociale  ragazze Bolivia   

Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi 


